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ASSUNZIONE AGEVOLATA DISOCCUPATI 2020  
(O TRASFORMAZIONE CONTRATTI A TERMINE) 

 

INCENTIVO LAVORO 
(IO LAVORO) 

 

FONTI 
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11 febbraio 2020. 
- Si è in attesa della circolare Inps attuativa. 

DATORI DI 

LAVORO 

DESTINATARI  

 

Datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020, i lavoratori destinatari dell’incentivo. 

LAVORATORI 

DESTINATARI 

DELL’INCENTIVO 
 

- Persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche: 
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni, oppure 
b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi. 
 

- I lavoratori destinatari dell’incentivo non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli 
ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro che chiede l’incentivo. 
 

NB) "Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro 
che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un 
rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli 
ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata 
dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle 
detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR. 

TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE  

- L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali: 
1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di 

somministrazione 
2. contratto di apprendistato professionalizzante. 

 

- L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. 
 

- L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato 
di un rapporto a tempo determinato (non è richiesto il requisito di disoccupazione per 
tale fattispecie). 
 

- Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di
cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in
caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. 
………………………………. 

 

Per  avere  l’invio  della  scheda  completa

richiederlo a info@studioponziogiuseppe.it 


